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DECRETO DEL SINDACO N. 9 DEL 12/03/2018

OGGETTO  :   DECRETO SOSTITUZIONE SEGRETARIO GENERALE -  DAL 12 MARZO  AL 4

APRILE 2018.

IL SINDACO

Premesso che con proprio decreto n. 8 del 28/08/2013, a conclusione della procedura di cui
all'art. 15 del D.P.R. n. 465/1997, la Dott.ssa Francesca Vichi è stata nominata Segretario Generale
titolare del Comune di Viterbo, fissando la decorrenza della nomina a far data dal 1 settembre 2013;

Che la medesima, con decreto del Sindaco del Comune di Perugia n. 503 del 17/11/2017, è
stata nominata Segretario Generale di quest'ultima amministrazione dal 29/11/2017 e pertanto da
tale data la Segreteria Generale di questo Comune è vacante;

Che  nelle  more  dell'individuazione  di  un  Segretario Generale  titolare,  a  garanzia  della
continuità  amministrativa,  con  nota  prot.  86481  del 23/11/2017,  è  stato  chiesto  al  Ministero
dell'Interno – Prefettura – UTG di Roma, di incaricare della reggenza a scavalco della segreteria
comunale di questo comune la Dott.ssa Vichi per il periodo 29/11/2017 – 31/01/2018;

Che la Prefettura – UTG di Roma, con nota prot. n. 425000 del 30/11/2017, ha assegnato il
Segretario comunale Dott.ssa Francesca Vichi, quale reggente a scavalco per un giorno a settimana
a decorrere dal 29/11/2017 e fino al 31//01/2018;

Che con proprio decreto n. 26 del 13/12/2017, al fine di assicurare il regolare svolgimento
dell'attività dell'Ente, è stato conferito l'incarico di Vice Segretario Generale del Comune di Viterbo
per il periodo 14/12/2017 – 31/01/2018, al Dott. Giancarlo Maria Manetti, già dirigente del Settore
IV “Attività produttive, Sviluppo ed interventi economici, Statistica, Entrate tributarie”;

Che con proprio decreto n.28 del 20/12/2017 è stato conferita,  altresì, al Dott. Giancarlo
Maria Manetti la direzione dei seguenti servizi:  Servizio Segreteria Generale e Assistenza Organi
Istituzionali  e  Ufficio  Unico  per  l'esercizio  delle funzioni  in  materia  di  prevenzione  della
corruzione, di controlli interni e di trasparenza ed integrità della pubblica amministrazione,Ufficio
Contratti fino alla scadenza del 31/01/2018;

Che con proprio  decreto  n.5 del  01/02/2018 è stato conferito,  al  Dott.  Giancarlo  Maria
Manetti l'incarico  di  Vice  Segretario  Generale  per  il  periodo  01/02/2018  –  10/03/2018  e   la
direzione,  ad  interim,  dei  seguenti  servizi:  Servizio  Segreteria  Generale  e  Assistenza  Organi
Istituzionali  e  Ufficio  Unico  per  l'esercizio  delle funzioni  in  materia  di  prevenzione  della
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corruzione, di controlli interni e di trasparenza ed integrità della pubblica amministrazione,Ufficio
Contratti, sempre per il periodo 01/02/2018– 10/03/2018;

Ritenuto  di dover provvedere alla nomina del Vice Segretario  e della Direzione dei Servizi
suddetti per garantire il regolare svolgimento dell'attività dell'Ente; 

Visto l'articolo 50 comma 10, del D. Lgs. 267/2000, 

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la Legge n.190/2012;

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro - Area Dirigenza ed il contratto decentrato
integrativo della citata area;

Dato atto che risulta acquisita la documentazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del D. Lgs.
n. 39/2013 in ordine all'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità;

DECRETA

Per i  motivi  di  cui in premessa che qui  si  intendono integralmente riportati,   al  fine di
assicurare il regolare svolgimento  dell'attività dell'Ente, attribuire al Dott. Giancarlo Maria Manetti
l'incarico di Vice Segretario Generale per il periodo 12/03/2018 – 04/04/2018    la direzione,  ad
interim,  dei  seguenti  servizi:  Servizio  Segreteria  Generale  e  Assistenza  Organi  Istituzionali  e
Ufficio Unico per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione della corruzione, di controlli
interni e di trasparenza ed integrità della pubblica amministrazione,Ufficio Contratti, per il periodo
12/03/2018 – 04/04/2018;

Assegnare  al  suddetto  dirigente  gli  obiettivi  strategici  previsti  nel  Documento Unico  di
Programmazione triennio 2017-2019 e gli obiettivi operativi che saranno individuati dalla Giunta
Comunale  nell’ambito del PEG/Piano della performance per l’anno 2018;

Disporre la notifica del presente provvedimento al dirigente interessato,  la pubblicazione
all’Albo Pretorio per 20 giorni consecutivi, la pubblicazione sul sito istituzionale, e la trasmissione
al Servizio Personale per l'inserimento nel fascicolo personale.

       
 Ing. Leonardo Michelini
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